
MISCELATORE VOLUMETRICO AUTOMATICO

MISCELATORI

PER FLUIDI DI PROCESSO

MIXO



INSTALLAZIONE STANDARD

INSTALLAZIONE IN BYPASS

MIXO
MISCELATORE VOLUMETRICO AUTOMATICO

- 1 volumix
- 1 tubo di aspirazione LR

- Manuale di istruzioni

CONTENUTO  SCATOLA :

- Staffa di fissaggio inox

Un corretto dosaggio della percentuale in 
lavorazione genera i seguenti benefici: 

MISCELATORE VOLUMETRICO AUTOMATICO PER 
I FLUIDI DI PROCESSO.

MIXO 3510: Percentuale Min del 2% Max 
10%,idoneo per tutte le lavorazioni meccaniche di 
asportazione truciolo con centri di lavoro, torni 
CNC, etc...

Riduzione dei consumi di concentrato, aumento 
della vita del lubrorefrigerante, migliori prestazioni 
in lavorazione, riduzione dei costi per l'acquisto 
degli utensili, emulsione molto stabile e detergente.
L’utilizzo del nostro miscelatore volumetrico MIXO 
col legato al la rete idrica e al fusto del 
lubrorefrigerante, garantisce una erogazione  
perfettamente dosata e costante di soluzione 
lubrorefrigerante, grazie alla scala graduata 
generiamo una preparazione ottimale in grado di 
migliorare le performance durante le lavorazioni 
meccaniche.

MIXO 3504:  Percentuale Min del 0,4% Max 4% 
idoneo per le operazioni di rettifica ovunque ci sia 
la necessita di avere una miscelazione precisa a 
percentuali inferiori.

-  1 MIXO

Campi di applicazione: 

- Diluizione in proporzione costante di solventi 
speciali, quali solventi antiodori, solventi 
refrigeranti e lubrificanti.

- Comparto industriale: trattamento delle acque, 
ingegneria chimica, lavorazione dei metalli, 
prevenzione degli incendi, ecc. 

-  Manometro

-  Filtro

CONTENUTO DELLA SCATOLA:

-  STAFFA DI FISSAGGIO

OPTIONAL : 

-  MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

 

-  Valvola in ingresso acqua

-  TUBO DI ASPIRAZIONE

- Lavaggio auto, industria tipografica, ospedali, 
settore vitivinicolo e altri settori.

-  Riduttore di pressione

-  NORME DI INSTALLAZIONE

e manutenzione
semplici e rapide.

 Installazione
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MIXO
MISCELATORE VOLUMETRICO AUTOMATICO

Percentuale di concentrazione erogata:

 SPECIFICHE TECNICHE :

Modello:  MM 3510

Min  2% Max 4%.

Misura dell’ingresso e dell’uscita dell’acqua:
3/4” (25 mm).

Modello:  MM 3504
Percentuale di concentrazione erogata:

Intervallo di portata: 20-2500 L/ora.

Pressione idrica di lavoro: 0,5 Bar Max 3 Bar

 

Min  0,4% Max 4%.

Temperatura del flusso dell’acqua: 4℃-30℃.

Temperatura del flusso dell’acqua: 4℃-30℃.

Intervallo di portata: 20-2500 L/ora.

Misura dell’ingresso e dell’uscita dell’acqua:
Pressione idrica di lavoro: 0,5 Bar Max 3 Bar.

3/4” (25 mm).

MADE

IN

ITALY

-  Aumento della durata degli utensili.

PRINCIPIO DI LAVORO:

VANTAGGI:

-  Installazione semplice e veloce.
-  Facilità di utilizzo e messa in funzione.
-  Riduzione dei consumi di concentrato.
-  Miscelazione perfetta.
-  Emulsione piu’ detergente e stabile.

Il miscelatore MIXO è un dispositivo per la 
miscelazione automatica di acqua e liquido 
concentrato per la produzione di un emulsione 
lubrorefrigerante per macchine utensili e liquidi 
detergenti.

Progettato per garantire una perfetta miscelazione

MIXO MM 3504MIXO MM 3510



info@lubroservice.com 

www.lubroservice.it

Via Libero Grassi, 6/A 
42025 Cavriago (RE) 
ITALIA 

Tel. +39.0522.946181
Fax +39.0522.941844
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